SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO
13 LUGLIO 2016
COMUNE DI CHIUSDINO
SALA DELLO SCRIPTORIUM
ABBAZIA DI SAN GALGANO
REGIONE TOSCANA
Partecipazione gratuita previa iscrizione
limitatamente ai posti disponibili

CON LA PARTECIPAZIONE DI:
AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
ASSOCIAZIONI SINDACALI ED IMPRENDITORIALI

Segreteria organizzativa:

.

ASSOCIAZIONI ENTI LOCALI

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
Amministrazione Comunale di Chiusdino (SI)
Marco Burchianti – Riccardo Leoncini
ufficiotecnico@comune.chiusdino.siena.it
telefono e fax 0577/750600

Nome
Cognome
Società
Via

cap

comune

prov.

tel.

fax

SALA DELLO SCRIPTORIUM
ABBAZIA DI SAN GALGANO

e-mail

Autorizzazione al trattamento dei dati. In relazione a quanto previsto
dal d.lgs. 196/03 art.13 si informa l’interessato che il trattamento dei
dati della presente scheda avverrà esclusivamente per le finalità indicate
nella comunicazione. I dati non saranno soggetti a comunicazione e/o
diffusione e saranno trattati con misure di sicurezza atte a garantire la
riservatezza dell’interessato.
Consenso dell’interessato: ricevuta l’informativa, ai sensi del d.lgs.
196/03, art. 23 acconsento al trattamento dei miei dati personali con le
modalità e per le finalità specificate nell’informativa di massima.

Data

CHIUSDINO (SI), 13 LUGLIO 2016

Firma

SEMINARIO TECNICO
VERSO IL NUOVO CODICE
DEGLI APPALTI
LA TUTELA DELLA SALUTE E
DELLA SICUREZZA DEI
LAVORATORI
CHIUSDINO (SI), 13 LUGLIO 2016
SALA DELLO SCRIPTORIUM
ABBAZIA DI SAN GALGANO

PROGRAMMA
Abstract

Ore 8,45 - Registrazione Partecipanti

Il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ha avviato una nuova
stagione nella gestione degli appalti pubblici. Sono molte le
fattispecie che andranno studiate al fine di adeguare le prassi
alle disposizioni contenute nel nuovo Codice.
A noi interessa, soprattutto, continuare a ragionare sui temi
della prevenzione e della tutela della salute e della sicurezza
negli appalti pubblici.
L’iniziativa ha la funzione di riportare al centro della
discussione il ruolo e la funzione del Committente, del
Responsabile del Procedimento, del Direttore ai Lavori o di
quello di Esecuzione in rapporto con l’appaltatore o il sub
appaltatore.
Riportare al centro dell’attenzione degli addetti ai lavori la
verifica dei requisiti tecnico professionali, i costi della sicurezza,
il DUVRI.
Ed infine riflettere su come le nuove disposizioni vanno ad
incidere, possono andare a modificare le norme sulla Legge
Regionale 38/07, il ruolo e le funzioni degli Enti Ispettivi e la
gestione degli infortuni mortali che hanno avuto, anche in
Toscana, nel 2015, un’inattesa impennata.
Di questi temi discuteremo con tecnici e dirigenti di grande
esperienza che ci daranno una prima lettura delle relazioni fra
burocrazia e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Ascolteremo infine dalle parti sociali e datoriali i loro giudizi e le
loro aspettative in materia non solo di prevenzione, su un testo
su cui l’Italia investe per ammodernare e rendere più europeo il
proprio modello di gestione degli appalti.

Stefano GINI
RSPP ARPAT e Comune di Chiusdino
La sicurezza negli appalti pubblici: il DUVRI

Ore 9,15 – Presentazione della giornata
Ore 12,30 – Interventi
Luciana BARTALETTI
Sindaco di Chiusdino
Giuseppe GUGLIOTTI
Presidente Unione dei Comuni Val di Merse

Fabrizio VITALE
CONFINDUSTRIA Toscana
Roberto BARDI
CGIL Toscana – Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro

Ore 9,45 – Relazioni
Giovanni ASARO
Direttore Regionale INAIL Toscana
Marcello FAVIERE
Direttore UOC Audit e Compliance ESTAR Toscana
“Aggregazione e centralizzazione delle stazioni
appaltanti”

Annarosa PISATURO
Osservatorio Regionale Contratti Pubblici
“I soggetti del nuovo codice dei Contratti: ruolo e
funzioni

Epilogo
“Dall’altra parte della barricata:
Riflessione intorno ai temi dalle vita e
della morte sul lavoro”
Tito BARBINI
Scrittore

Ore 13,30 – Conclusioni
Marco MASI
ITACA Coordinatore Area 3 – Sicurezza sul Lavoro
“La sicurezza nel nuovo codice dei contratti”

Il Sindaco
Dott.ssa Luciana Bartaletti

Fabio STRAMBI

Responsabile UF PISLL Azienda USL Sud Est,
sede operativa di Siena
“Una nuova strategia di Prevenzione negli appalti
pubblici in edilizia, le buone Prassi”

